
U f f i c i o  D i P r e s i d e n z a

D e lib e r a z io n e  n. 1 4 9  d e l 2 9  lu g l io  2 0 1 9

OGGETTO: Concessione di contributo a favore del Comune di Giuliano di Roma, ai sensi 
dell’art. 8 del “Regolamento per la concessione di contributi, ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 
agosto 1990, n. 241 e successive modifiche, in applicazione della Legge regionale 15 maggio 
1997, n. 8 e successive modifiche, e della Legge regionale 16 novembre 2015, n. 15”, di cui 
all’allegato A alla propria deliberazione 3 dicembre 2015, n. 127.

Sch em a di d e lib e razio n e  n. 138  

V erb ale  n. 25

Com ponenti:

del 29 lu g lio  2 0 19

Pres. Ass.

Presidente Mauro BUSCHINI x □

Vice Presidente Giuseppe E. CANGEM I x □

Vice Presidente Devid PO RRELLO □ x

Consigliere Segretario Michela DI BIASE x □

Consigliere Segretario Daniele G IA N N IN I □ x

Consigliere Segretario Gianluca Q U A D R A N A x □

V ISTO  PER IL PARERE d i R E G O LA R IT À ’ 
TECN ICO -A M M IN ISTRA TIV A

IL  D IR IG EN TE A D  INTERIM
F.to dott. Michele Gerace

V ISTO  p e r  i l  p a r e r e  d i R E G O LA R IT À ’ 
C O N T A B ILE

x RILEVA D  NON RILEVA

IL D IR IG EN TE
F.to dott. Giorgio Venanzi

Assiste il Segretario generale dott.ssa Cinzia Felci



L’UFFICIO DI PRESIDENZA

VISTA

VISTA

VISTO

VISTA

VISTA

VISTA

VISTA

VISTO

VISTA

VISTA

VISTA

VISTA

la legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1 (Nuovo Statuto della Regione Lazio) 
e successive modifiche, con particolare riferimento al Titolo I e all'articolo 51, 
comma 4, ai sensi del quale la “concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, 
ausili finanziari o vantaggi economici comunque denominati a persone ed enti 
pubblici e privati, compresi gli enti locali, è subordinata alla 
predeterminazione dei criteri generali e all'adeguata informazione dei 
potenziali interessati” ;

la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 (Disciplina del sistema organizzativo 
della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al 
personale regionale) e successive modifiche;

il Regolamento di organizzazione del Consiglio regionale del Lazio, approvato 
con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza del 29 gennaio 2003, n. 3, e 
successive modifiche;

la determinazione del Segretario generale 30 ottobre 2018, n. 777 (Istituzione 
delle aree e degli uffici presso il Consiglio regionale. Revoca della 
determinazione 28 gennaio 2014, n. 45 e successive modifiche;

la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza 22 maggio 2018, n. 46 (Dott.ssa 
Cinzia Felci. Nomina a Segretario generale del Consiglio regionale del Lazio);

la determinazione 28 giugno 2019, n. 559 (Dott. Michele Gerace. Rinnovo 
dell’incarico di dirigente ad interim delTufficio “Cerimoniale, Eventi e 
Contributi”);

la legge regionale 20 novembre 2001, n. 25 (Norme in materia di 
programmazione, bilancio e contabilità della Regione) e successive modifiche;

il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 (Disposizioni in materia di 
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, 
degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 
maggio 2009, n. 42);

la deliberazione del Consiglio regionale 22 dicembre 2018, n. 20 (Bilancio di 
previsione del Consiglio regionale del Lazio per il triennio 2019-2021, in 
applicazione del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e successive 
modifiche);

la legge regionale 28 dicembre 2018, n. 13 (Legge di Stabilità regionale 2019);

la legge regionale 28 dicembre 2018, n. 14 (Bilancio di previsione finanziario 
della Regione Lazio 2019-2021)

la deliberazione delTUfficio di presidenza 9 gennaio 2019, n. 2 (Approvazione 
del bilancio di previsione del Consiglio regionale del Lazio per l’esercizio 
finanziario 2019-2021 in applicazione del decreto legislativo del 23 giugno



VISTA

VISTA

VISTA

VISTA

VISTO

VISTA

2011 n. 118. Presa d’atto - Approvazione del “Documento tecnico di 
accompagnamento”, ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in 
missioni, programmi e macroaggregati per le spese; approvazione del “Bilancio 
finanziario gestionale”, ripartito in capitoli di entrata e di spesa);

la legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive 
modifiche e, in particolare, l’articolo 12;

la legge regionale 15 maggio 1997, n. 8 (Disciplina dei criteri e delle modalità 
per l'erogazione delle spese di rappresentanza del Presidente del Consiglio 
regionale, e per la concessione del patrocinio del Consiglio a favore di 
iniziative di interesse regionale) e successive modifiche;

la legge regionale 16 novembre 2015, n. 15 (Soppressione dell'Agenzia 
regionale per i parchi e dell'Agenzia regionale per la difesa del suolo. 
Disposizioni varie) e, in particolare, l ’articolo 2, comma 8;

la propria deliberazione 3 dicembre 2015, n. 127 (Regolamento per la 
concessione di contributi, ai sensi dell’articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 
241 e successive modifiche, in applicazione della Legge regionale 15 maggio 
1997, n. 8 e successive modifiche, e della Legge regionale 16 novembre 2015, 
n. 15) e, in particolare, l ’Allegato A alla stessa, recante il “Regolamento per la 
concessione di contributi, ai sensi dell’articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 
241 e successive modifiche, in applicazione della Legge regionale 15 maggio 
1997, n. 8 e successive modifiche, e della Legge regionale 16 novembre 2015, 
n. 15”, di seguito denominato Regolamento;

in particolare - nell’ambito della SEZIONE II - Contributi alle amministrazioni 
pubbliche inserite nel conto economico consolidato - l ’articolo 8 (Concessione 
di contributi senza programmazione) del Regolamento, a termini del quale 
l'Ufficio di Presidenza può, con motivata deliberazione, concedere contributi 
alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato di cui 
all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di 
contabilità e finanza pubblica) e successive modifiche anche in deroga alla 
procedura di cui all’articolo 7 dello stesso Regolamento, tra l ’altro per:

—  “... iniziative ritenute particolarmente meritevoli in quanto fortemente 
radicate sul territorio e con caratteri di continuità e ricorrenza” (co. 1, 
lett. b));

—  “... iniziative contenenti elementi di forte originalità, promozione e 
comunicazione riconosciuti tali da assicurare congiuntamente un elevato 
livello di visibilità mediatica, attrattività e supporto all'economia locale ” 
(co. 1, lett. c));

la domanda di contributo, presentata dal Comune di Giuliano di Roma in data 3 
luglio 2019 con nota prot. RU n. 17635 del 3 luglio 2019 e la documentazione 
ad essa allegata, dalla quale si ricava, in particolare, che l’iniziativa denominata 
“Vivigiuliano Estate 2019”, è finalizzata ai festeggiamenti sia religiosi che 
civili. La prima prevede le processioni di San Rocco, dell’Assunta e le due in 
onore del patrono San Biagio con la statua medievale del Santo che percorre 
tutte le strade principali del centro storico. Alla cerimonia religiosa si



aggiungono le giornate di festeggiamenti civili, con musica dialettale, musica 
leggera, rappresentazioni teatrali e momenti ludici quali albero della cuccagna, 
corsa dei sacchi, gara delle pignatte;

TENUTO CONTO che il calendario degli eventi prevede inoltre gli appuntamenti gastronomici a

CONSIDERATO

base di prodotti tipici locali;

che Tiniziativa in discorso è ritenuta meritevole e coerente con quanto 
disciplinato dall’articolo 2 (Ambiti di intervento) del Regolamento;

VISTO il piano previsionale di spesa, allegato alla domanda di contributo, che ai sensi 
dell’articolo 10, comma 2 del Regolamento, tra l ’altro indica “...il costo
complessivo d e ll’iniziativa ...e ......in modo analitico le voci di spesa e quelle
eventuali di entrata, le spese assunte in proprio dal proponente l'iniziativa e le 
spese coperte da altri soggetti pubblici o privati, il contributo richiesto” ;

VISTO l’articolo 10 (Entità dei contributi) del Regolamento e, in particolare, il comma 
1, ai sensi del quale “Il contributo per ciascuna iniziativa può essere concesso 
in misura non superiore al novanta per cento del costo complessivo della
stessa”;

CONSIDERATO che da detto piano previsionale di spesa si ricava un costo complessivo 
delTiniziativa stimato in euro 20.000,00;

CONSIDERATO che il contributo richiesto per la realizzazione delTiniziativa in argomento 
ammonta ad euro 18.000,00;

VISTA la disponibilità finanziaria e la capienza del cap. U00023 attestata dalla 
struttura competente;

VISTA la scheda istruttoria prot. RI n. 2252 del 29 luglio 2019, elaborata dalla 
struttura competente, contenente i dati e le informazioni inerenti alla 
manifestazione oggetto di richiesta del contributo;

RITENUTA meritevole di contributo la citata iniziativa, in quanto rientrante tra le 
fattispecie disciplinate dall’articolo 8 del Regolamento;

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina 
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni 
da parte delle pubbliche amministrazioni.) e successive modifiche e, in 
particolare, gli articoli 26 e 27;

Su proposta del Presidente

All’unanimità dei presenti



DELIBERA

a) di concedere, ai sensi dell’articolo 8 del Regolamento e in conformità con quanto stabilito 
dall’articolo 10, comma 1 dello stesso, un contributo al Comune di Giuliano di Roma per la 
realizzazione dell’iniziativa denominata “Vivigiuliano Estate 2019” di un importo pari a euro 
11.000,00 (Undicimila/00), a valere sul capitolo U.00023 del bilancio di previsione del 
Consiglio regionale per l’esercizio finanziario 2019, che dispone della necessaria capienza;

b) di incaricare il Segretario generale a porre in essere tutti gli atti necessari a dare esecuzione 
alla presente deliberazione;

c) di ritenere la presente deliberazione immediatamente efficace;

d) di pubblicare la presente deliberazione sul sito web istituzionale del Consiglio regionale.

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE
F.to Cinzia Felci F.to Mauro Buschini



COMUNE DI 
GIULIANO DI ROMA(fr>M edaglia d i Bronzo a l M erito Civile

B.go Vittorio  Emanuele 22 
03020 Giuliano di Roma 

tei. -  0775/699016 
P.l. 00198720609

Prot. N° 2731 del 03.07.2019

e-mail: com une.giuliano@libero.it 
Pec: protocollo@pec.com une.giulianodirom a.fr.it

fax 0775/699689 
c.c.p. 13047030

Al Presidente del Consiglio regionale del Lazio

OGGETTO: domanda per la concessione di contributi ai sensi dell’articolo 8 del “Regolamento per la 
concessione di contributi, ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche, 
in applicazione della Legge regionale 15 maggio 1997, n. 8 e successive modifiche, e della Legge regionale 
16 novembre 2015, n. 15”, di cui a ll’Allegato A alla deliberazione dell’Ufficio di Presidenza 3 dicembre 
2015, n. 127.

Il sottoscritto ADRIANO LA M P A ZZI, nella propria qualità di legale rappresentante del COMUNE D I 
GIULIANO D I ROMA (FR) , chiede alla S.V. la concessione di un contributo ai sensi dell’articolo 8 del 
Regolamento in oggetto indicato, di seguito denominato Regolamento, per la realizzazione di un’iniziativa 
ritenuta rientrante tra quelle nella previsione:

□  di cui all’articolo 8, comma 1, lettera a) del Regolamento, in quanto diretta al perseguimento di finalità 

di solidarietà e aiuto ad altre popolazioni colpite da calamità naturali o da altri eventi di natura 

eccezionale ai sensi dell’articolo 4, comma 4 dello stesso;

X di cui all’articolo 8, comma 1, lettera b) del Regolamento, in quanto fortemente radicata sul territorio e 

con caratteri di continuità e ricorrenza;

□  di cui all’articolo 8, comma 1, lettera c) del Regolamento, in quanto contenente elementi di forte 

originalità, promozione e comunicazione tali da assicurare, congiuntamente, un elevato livello di 

visibilità mediatica, attrattività e supporto all’economia locale.

A tal fine, ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 

dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 

documentazione amministrativa) e successive modifiche,, consapevole delle sanzioni penali nel caso di 

dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi e della decadenza dai benefici eventualmente 

conseguiti per effetto di provvedimenti emanati in base a dichiarazioni non veritiere, richiamate e disposta 

rispettivamente dagli articoli 76 e 75 dello stesso d.P.R. 445/2000 e ss.mm.,

DICHIARA CHE

a) la scrivente Amministrazione Pubblica è inserita nel conto economico consolidato di cui all'articolo 1, 

comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica) e successive 

modifiche;
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b) l’iniziativa per la cui realizzazione si richiede il contributo:

b.l rientra tra le finalità istituzionali della scrivente Amministrazione Pubblica; 

b.2 rientra in uno degli ambiti di intervento di cui all’articolo 2 del Regolamento e, in particolare, in 

quello/i di cui al comma 1, lettera/e a) b) c) I) o) dello stesso; 

b.3 si svolge sul territorio regionale ovvero, perseguendo le finalità di cui all’articolo 4, comma 4 del 

Regolamento, si svolge: Centro Storico di Giuliano di Roma ;

c) è consapevole del fatto che ai fini della concessione del contributo, la presente domanda deve essere

presentata, ai sensi dell’articolo 8, comma 1 del Regolamento, almeno quindici giorni prima della 

data di avvio dello svolgimento dell’iniziativa e che, ai sensi dell’articolo 13, comma 2 dello stesso, 

può essere richiesta, indicandone la relativa motivazione, una modifica della prevista data di avvio e/o 

di conclusione dell’iniziativa, almeno dieci giorni prima della medesima data di avvio e tale modifica 

deve essere autorizzata dal dirigente competente;

d) conformemente con quanto disposto dall’articolo 9, comma 1 del Regolamento, l’iniziativa non deve 

essere finalizzata alla beneficenza ovvero già stata oggetto di domanda di contributo diretta alla Giunta

regionale;

e) è consapevole del fatto che:

e.l in caso di concessione del contributo, le spese per la realizzazione dell’iniziativa possono essere 

intestate a soggetti diversi dalla scrivente Amministrazione Pubblica esclusivamente al verificarsi 

delle fattispecie di cui all’articolo 11, comma 2, lettere a) e b) del Regolamento;

e. 2 in presenza di dette fattispecie, occorre allegare alla presente domanda anche l’atto costitutivo e lo

statuto dei soggetti terzi affidatari della realizzazione dell’iniziativa;

f) è consapevole di quanto disposto dai seguenti articoli del Regolamento:

f. l articolo 10 (Entità dei contributi);

f.2 articoli 11, comma 1 e 12, rispettivamente in materia di spese ammissibili e non ammissibili; 

f.3 articolo 14 (Rendicontazione ed erogazione del contributo) e, in particolare:

—  dal comma 2 che, specifica la documentazione di rendicontazione da produrre (lettere da a) a g)) 

e stabilisce che la stessa deve essere prodotta entro il termine perentorio di 90 giorni successivi 

alla conclusione dell’ iniziativa (secondo quanto disposto anche dagli articoli 15, comma 1, lettera 

d) e 19 del Regolamento);

— _dal comma 4, in merito alla riduzione proporzionale del contributo concesso nei casi in cui la 

 spesa complessivamente ed effettivamente sostenuta, documentata e ritenuta ammissibile, risulti

1 ì
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inferiore a quella complessivamente dichiarata in sede di presentazione della domanda;

—  dal comma 5, in ordine alla facoltà che si riserva l’Amministrazione del Consiglio regionale di 

effettuare, a campione e senza alcun preavviso, controlli in ordine al regolare svolgimento

dell’iniziativa;

f.4 articolo 15 (Decadenza e rinuncia).

DICHIARA, inoltre,

di sollevare il Consiglio regionale da ogni pretesa di responsabilità verso terzi, per fatti connessi 

all’iniziativa.

La presente domanda di contributo è:

1. inviata completa dell’ALLEGATO A e degli ulteriori documenti richiesti al paragrafo n. 4 dello stesso;

2. compilata su carta intestata della scrivente Amministrazione Pubblica, timbrata e firmata dal sottoscritto 

nella propria qualità di legale rappresentante della stessa nonché completamente e integralmente 

riproduttiva del modello di domanda pubblicato sulla sezione denominata “patrocini e contributi” della 

homepage del sito web istituzionale del Consiglio regionale del Lazio, non potendo ad esso essere 

apportate modifiche;

3. indirizzata al Presidente del Consiglio regionale del Lazio e trasmessa al seguente indirizzo di posta 

elettronica: nresidentecrl@regione.lazio.it

Giuliano dì Roma 03.07.2019
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ALLEGATOA

1. Dati identificativi del soggetto richiedente

1. 1 .a Dati identificativi del soggetto richiedente:
1 .a Denominazione: COMUNE D I GIULIANO D I ROMA (FR)

l.b C.F.00198720609 P.IVA 00198720609

l.c Sede legale:
Indirizzo B.GO VITTORIO EMANUELE 22 CAP 03020 
Comune GIULIANO D I ROMA Provincia FR

1 .d Sede effettiva/operativa (da compilare, nel caso in cui la sede sia diversa dalla sede legale): 
Indirizzo Fare die qui per immettere testo CAP Fare clic qui per immettere testo 
Comune Fare clic qui per immettere testo Provincia Fare clic qui per immettere testo

1 .d Referente responsabile dell’iniziativa:
Cognome BURAGLIA Nome TIZIANA
Tel. 0775699016 Fax 0775699689
E-mail areaammin istrativa@com un e.giulìan ocliroma.fr. it
PEC protocoilo@pec.comune.giuIianociiroma.fr.it

2. Dati relativi all’iniziativa

2.a Titolo: VIVIGIULIANO ESTATE 2019

2.b Data di avvio: 11/08/2019 (gg/mm/aa)
Data di conclusione: 25/08/2019 (gg/mm/aa)

1. c Luogo di svolgimento: CENTRO STORICO

Comune GIULIANO DI ROMA Provincia FR CAP 03020

2 . d S intetica  d e scriz ion e :

La manifestazione più tradizionale del cartellone giulianese è sicuramente il Vivigiuliano Estate che 
racchiude anche la festa estiva del Patrono San Biagio solennità che dal dopoguerra ha costituito un 
evento immancabile
Nel tempo tale manifestazione si è enormemente arricchita di contenuti sino a raggiungere allo stato 
attuale il palcoscenico attraverso cui intravedere un futuro da contrapporre al graduale spopolamento 
classico dei centri storici. L'evento che dal 2004 -  siamo quindi nel 2019 alla XVI edizione - è stato 
denominato Vivigiuliano Estate è riuscito ad incidere sulla realtà sociale ed economica evidenziando il 
potenziale attrattivo del territorio. Il borgo è stato progressivamente riqualificato ed il progressivo 
sviluppo turistico ha favorito l'apertura di nuove attività economico/ricettive: bar, ristoranti, pub,
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2.e Specificare le modalità di realizzazione dell’iniziativa e gli eventuali ulteriori soggetti coinvolti
nelle attività previste: l ’iniziativa verrà organizzata direttamente da questo Ente con incarichi 
per gli spettacoli ed acquisto materiali e attrezzature necessari

N.B.:
1. è possibile affidare la gestione dell’iniziativa alla proloco locale;
2. è possibile affidare la gestione dell ’iniziativa a un comitato promotore, o associazione 
senza scopo di lucro, nel caso in cui la manifestazione sia stata già affidata agli stessi 
in precedenti edizioni. In tal caso, il richiedente deve produrre gli atti o provvedimenti 
amministrativi da cui poter desumere un rapporto diretto, solido e stabile tra lo stesso 
e il soggetto affidatario.

Qualora ricorrano le fattispecie di cui ai punti 1. o 2., ciò deve essere chiaramente 
specificato a ll’interno dell’atto amministrativo da produrre da parte del richiedente (si 
veda il punto 4. e).

2.f

Livello dell’iniziativa: Comunale [__] Provinciale [X__] Regionale [_X] Nazionale [_]

2.g Descrivere le ragioni e/o le condizioni e/o gli elementi che, secondo il soggetto richiedente, 
portano a ritenere che l’iniziativa sia riconducibile a una o più di quelle previste dall’articolo 8, comma 
1, lettere a), b) e c), così come indicato nel modello di domanda (a titolo esemplificativo: i motivi di 
radicamento sul territorio, i caratteri di continuità e ricorrenza, gli elementi di forte originalità, di 
promozione e comunicazione tali da assicurare sia un elevato livello di visibilità mediatica, che una 
forte attrattiva e supporto a ll’economia locale ecc.)\ 

l'evento proposto "VIVIGIULIANO ESTATE 2019" Intende perseguire i seguenti obiettivi:
■ sfruttare un evento pubblico dal forte valore identitario e di grande impatto sociale per 

promuovere il territorio, con la sua ricchezza artistica e culturale, enogastronomica, folcloristica, 
artigianale, musicale;

■ promuovere un'immagine turistica dell'area, così da avere ricadute positive sull'economia 
locale;

■ promuovere e far conoscere a livello regionale de extra regionale le ricchezze di saperi, sapori e 
suoni della Ciociaria , per raggiungere una maggiore visibilità e conoscenza;

■ promuovere gli spettacoli dal vivo, la musica, la tradizione culinaria tipica;
■ favorire il recupero della memoria storica;
-  stimolare i giovani attraverso la partecipazione agli eventi e risvegliare in loro l'attaccamento 

alla terrà d'origine
- valorizzazione del patrimonio culturale, artistico e monumentale;

. sostegno alle attività culturali, con particolare riferimento alla valorizzazione degli spettacoli 
dal vivo, degli eventi espositivi, dei convegni, della conoscenza dei diversi linguaggi dell'arte e
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dello spettacolo;
- promozione della conservazione e valorizzazione delle tradizioni e degli usi delle comunità 

locali;
2. h Numero di edizioni svolte negli ultimi 10 anni: 10.

3. Dati bancari del soggetto richiedente

3.a Banca di appoggio UNICREDITBANCA DI ROMA IBAN IT71K0200874390000052499470

3.b Conto corrente intestato a TESORERIA COMUNE GIULIANO DI ROMA.

3. c Codice IBAN relativo al conto di tesoreria unica presso la Banca d’Italia
IT61P0100003245340300303911

4. Ulteriore documentazione da produrre:

4.a Relazione dell’iniziativa, contenente una dettagliata e compiuta descrizione della stessa e, quindi, 

ogni utile elemento alla valutazione della stessa;

4.b Quadro previsionale di spesa dell’iniziativa contenente il costo complessivo della stessa, 

l’indicazione analitica delle voci di spesa e di quelle eventuali di entrata, le spese assunte in proprio 

e quelle coperte da altri soggetti pubblici o privati, Pammontare del contributo richiesto al Consiglio 

regionale1;

4.c Crono-programma dell’iniziativa, salvo che la stessa si svolga in una sola giornata;

4.d Atti costitutivi e statuti del soggetto a cui si intende affidare la realizzazione dell’iniziativa

(fondazione, proloco, comitato promotore, associazione senza scopo di lucro);

4.e Atto amministrativo del soggetto richiedente di approvazione dell’iniziativa oggetto della 

domanda di contributo, nelle sue diverse articolazioni (tecnica, amministrativa, finanziaria), e dei 

documenti ad essa correlati di cui al presente paragrafo (si veda anche quanto specificato al

1 Al riguardo, si evidenzia che ai sensi del Regolamento:

----  il “contributo per ciascuna iniziativa può essere concesso in misura non superiore al novanta per cento del costo complessivo della
stessa” (articolo 10, comma 1);

----  per ciascuna iniziativa il totale dei contributi ricevuti ai sensi del Regolamento e da soggetti pubblici o privati, non può essere
superiore al costo complessivo dell’iniziativa, a pena di decadenza del contributo concesso (articoli 10, comma 3 e articolo 15, 
comma 1, lettera c) del Regolamento);

----  la spesa complessivamente ed effettivamente sostenuta, documentata e ritenuta ammissibile, dovrà essere almeno pari alla spesa
prevista e dichiarata in sede di preventivo al momento della presentazione della domanda: diversamente si procederà ad una riduzione 
proporzionale del contributo concesso (articolo 14, comma 4 del Regolamento).
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precedente punto 2.e);

4.f Fotocopia del documento di identità del legale rappresentante.

Tutti i predetti documenti devono essere timbrati e sottoscritti dal legale rappresentante del soggetto

richiedente il contributo.

5. Informazioni e consenso relativi alla privacy

I dati e i documenti forniti o acquisti, compresi eventuali fotografie e filmati, saranno oggetto di 
trattamento in forma cartacea ed elettronica nel rispetto della normativa vigente in materia di riservatezza 
(d.lgs. 196/2003 e ss.mm.) e saranno utilizzati unicamente per le attività proprie del procedimento a cui si 
riferiscono (istruttoria delle domande, procedura di liquidazione/pagamento, pubblicazioni ex artt. 26 e 
27 d.lgs. 33/2013 e ss.mm., attività di comunicazione istituzionale, ecc.). Eventuali documenti, fotografie 
e filmati potranno essere utilizzati per pubblicazioni in occasione di seminari e convegni organizzati dal 
Consiglio regionale per promuovere e pubblicizzare le proprie attività istituzionali. Il soggetto beneficiario 
potrà esercitare in ogni momento i diritti ex d.lgs. 196/2003 e ss.mm., secondo quanto previsto dagli 
articoli 7 e seguenti dello stesso, e quindi la possibilità, tra l'altro, di conoscere i dati trattati, di ottenerne 
la cancellazione, la rettifica, l'aggiornamento e l'integrazione nonché di opporsi al loro utilizzo.
II sottoscritto, pertanto, nella propria qualità di legale rappresentante del soggetto richiedente, esprime il 
proprio consenso al trattamento dei dati personali contenuti nella domanda di contributo e nei documenti 
ad essa allegati, nel rispetto delle finalità e modalità di cui al d.lgs. 196/2003 e ss.mm.

6. Accesso ai documenti amministrativi

Eventuali istanze di accesso ai documenti amministrativi relativi al presente procedimento possono essere 
presentate, ai sensi della normativa vigente in materia, in forma telematica al seguente indirizzo e-mail: 
comune.giuliano@libero.it

Giuliano di Roma 03.07.2019

Sito internet::
http://www.comune.eiulianodiroma.fr.lt COMUNE DI GIULIANO DI ROMA

CR
L 
«R
EG
IS
TR
O 

UF
FI

CI
AL

E.
 0
01

76
35

.1
.0
3-
07
-2
01
9.
H
. 1
2:
28

mailto:comune.giuliano@libero.it
mailto:protocollo@pec.comune.giulianodiroma.fr.it
mailto:comune.giuliano@libero.it
http://www.comune.eiulianodiroma.fr.lt


COMUNE di
GIULIANO di R O M A (F R ) M e ^  d i Bronzo a l M erito Civile

B.go Vittorio Emanuele 22
03020 Giuliano di Roma
tei. - 0775/699016 - fax 0775699689

http://www.comune.giulianodiroma.it/
C.F. 00198720609 

c.c.p. 13047030

RELAZIONE DESCRITTIVA INIZIATIVA

Denominazione manifestazione: VIVIGIULIANO ESTATE 2019 
PERIODO DI SVOLGIMENTO: (11.08 - 25.08.2019)

GIORNI DI EFFETTIVO SVOLGIMENTO: 10

NUMERO EDIZIONI EFFETTIVAMENTE SVOLTE: La manifestazione più tradizionale del cartellone 
giulianese è sicuramente il Vivigiuliano Estate che racchiude anche la festa estiva del Patrono San 
Biagio solennità che dal dopoguerra ha costituito un evento immancabile
Nel tempo tale manifestazione si è enormemente arricchita di contenuti sino a raggiungere allo 
stato attuale il palcoscenico attraverso cui intravedere un futuro da contrapporre al graduale 
spopolamento classico dei centri storici. L'evento che dal 2004 -  siamo quindi nel 2019 alla XVI 
edizione - è stato denominato Vivigiuliano Estate è riuscito ad incidere sulla realtà sociale ed 
economica evidenziando il potenziale attrattivo del territorio. Il borgo è stato progressivamente 
riqualificato ed il progressivo sviluppo turistico ha favorito l'apertura di nuove attività 
economico/ricettive: bar, ristoranti, pub, pizzerie, agriturismi e bed & breakfast.

DESCRIZIONE ANALITICA DEL PROGETTO:

- OBIETTIVI CHE SI PREFIGGE L’INIZIATIVA:
1) Mantenere un forte radicamento nella tradizione locale, operando nel contempo un salto di 
qualità a favore dell'immagine di Giuliano di Roma;
2) Incentivare il turismo culturale e religioso nella nostra area e valorizzare il patrimonio artistico, 
storico, naturale della Ciociaria;
3) Valorizzazione delle "eccellenze territoriali":

• Il Centro Storico di Giuliano di Roma
• Il prodotto tipico locale e la tradizione enogastronomica
« L'offerta culturale con particolare riguardo alla riscoperta della tradizione ed alla 

valorizzazione dei beni storico -  artistici

- RELAZIONE PROGETTUALE DELL'EVENTO CONTENUTI DELL’INIZIATIVA E PROGRAMMA DI 
MASSIMA-

Il programma consta di una parte religiosa ed una parte di festeggiamenti civili:
-  La prima prevede le processioni di san Rocco, deil’Assunta e le due in onore del Patrono San Biagio 
che si svolgono: una la sera del 24 agosto con la statua medievale del Santo e con una caratteristica 
fiaccolata che parte dall'antica chiesetta di San Biagio alle falde del Monte Siserno e si snoda lungo 
le caratteristiche viuzze e piazzette del Centro Storico, l'altra la mattina successiva con l'imponente 
statua Barocca del Santo che percorre le strade principali. Le Statue sono portate in processione dai 
membri della Confraternita ed accompagnate dalla Banda Musicale. Partecipano alle Processioni, 
con i rispettivi gonfaloni, i Sindaci dei Comuni del Circondario.
La seconda propone un cartellone unico, che si articola in diverse giornate - in cui confluiscono 
spettacoli di:
-  musica dialettale;___________ ___________________________________________________________

COMUNE DI GIULIANO DI ROMA
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- musica leggera;
- rappresentazioni teatrali;
- discoteche all'aperto;
-  manifestazioni per bambini;
- spettacoli teatrali;
- momenti ludici legati alla tradizione popolare con organizzazione di giochi quali: albero della 
cuccagna, corsa dei sacchi, gara delle pignatte;
- eventi culturali quali la rassegna di poesia dialettale giunta alla 15° edizione: è infatti il linguaggio 
uno degli elementi più caratterizzanti di un popolo, le cui espressioni continuano ad essere vive 
attraverso i secoli.
Una giornata dedicata alla gastronomia tradizionale tipica con la Sagra dei "Maccaruni cugli feri" 
antico piatto tipico della tradizione contadina locale.
La base del prodotto resta tutt'ora molto povera: si tratta di un impasto di acqua e farina.
La particolarità consiste nel ricavare da tale impasto una sorta di "bucatino" utilizzando pezzettini 
di impasto e lavorandoli, facendoli arrotolare, intorno ad un ferro, quegli stessi ferri che si usano 
per fare la calza, da qui il loro nome: "Maccaruni cugli feri". L'abilità consiste nello sfilare il ferro 
senza rovinare il "bucatino", il condimento tipico è un ragù a base di carne di capra che viene 
preparato a cottura molto lenta per una intera mattinata; il piatto è pronto dopo un'abbondante 
spolverata di formaggio caprino della nostra zona.
Lo svolgimento delle manifestazioni così come articolate consentirà inoltre di far visitare il 
medievale Centro Storico: la sala Beata M.C.Troiani un ex frantoio del 700 ristrutturato, antichi 
portali, ponte della Porta Serola, Collegiata S.ta Maria Maggiore, la Torre Campanaria, la Giudecca, 
il Vicolo del Ghetto, la Biblioteca Comunale, il Palazzo Narducci, il Casarino, il Belvedere, 
l'Impluvium, la Fontana del Fauno ed infine il Palazzo Brettagna, antico palazzo nobiliare oggi 
ristrutturato e di proprietà comunale sede Museo del Vulcanismo Ernico dove si svolgono gli eventi 
culturali di maggior rilievo, la restaurata Chiesa di S. Biagio delI'VIII secolo che dalle falde del Monte 
Siserno domina l'abitato.
I festeggiamenti terminano allegramente alla mezzanotte del 25.08.2019 con un grandioso 
spettacolo pirotecnico.

DESTINATARI DELL’INIZIATIVA
II Vivigiuliano Estate è sicuramente l'evento a cui il giulianese è più legato e che considerato il 
periodo si presta meglio a momenti di socializzazione e di festa, il target a cui si rivolge è il più vasto 
possibile dai bambini, ai giovani, agli anziani, alle imprese, alle associazioni socio-culturali, alle 
istituzioni locali, provinciali e regionali, a tutti i cittadini del Lazio Le precedenti edizioni hanno 
riscosso un particolare successo tanto che è diventato un appuntamento fisso per tutta la Provincia 
ed alcuni eventi quali la Sagra Maccaruni cugli feri richiamano ospiti da tutta la Regione ed oltre 
considerata anche la presenza di strutture ricettive che pubblicizzano l'evento come attrattiva sui 
propri siti e nei vari box-vacanze

RILEVANZA DELLA MANIFESTAZIONE IN TERMINI DI ATTRATTIVITA' TURISTICA:
Si consideri che a fronte di una popolazione residente di circa 2400 abitanti in questo periodo si 
contano circa 5000 presenze, la differenza è data da persone, la maggior parte originarie del loco 
che per vari motivi si sono trasferiti altrove, che amano trascorrere l’estate nel borgo nàtìo dove
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comunque mantengono la loro seconda abitazione, altri invece usufruiscono delle strutture ricettive 
presenti: bed & breakfast, affittacamere, agriturismi.
Notevole nel periodo il turismo fluttuante ossia coloro che visitano il borgo in occasione di una 
particolare manifestazione in programma.
Tali dati sono stati desunti oltre che da statistica esperita presso gli esercizi pubblici, commerciali ed 
attività ricettive anche da una serie di indicatori quali l'aumento di auto in transito e sosta, il maggior 
consumo idrico, la maggiore quantità di rifiuti smaltiti tramite raccolta differenziata.

VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE
Lo svolgimento delle manifestazioni così come articolate consentirà inoltre di valorizzare il Borgo 
medievale di Giuliano di Roma situato ai confini occidentali della provincia di Prosinone, a cavallo 
del passo della Palombara che segna lo spartiacque fra la valle del Sacco e quella dell'Amaseno.
Il nome deriva dal medioevale Castrum luliani dominio dei Conti di Ceccano, conosciuti anche come 
Annibaldi che restarono i signori di Giuliano per tutto il XIII e per buona parte del XIV secolo, finché 
non entrarono in contrasto con i Caetani. Questi ultimi avevano accresciuto il loro potere nel XIV 
secolo grazie al pontificato di Bonifacio Vili, ed in seguito al trasferimento della curia papale ad 
Avignone, lottarono con i Conti di Ceccano ed i Colonna per il controllo della Campagna e della 
Marittima. Giuliano era un possedimento ambito perché il suo castello, situato in posizione 
strategica, permetteva il controllo della Via Marittima nel passaggio tra la valle del Sacco e quella 
dell'Amaseno, che in quegli anni, a causa dell'impraticabilità della via Appia, era un passaggio 
obbligatorio per chi da Roma voleva dirigersi a Terracina, Gaeta o nel Napoletano, dal 1420 passò 
sotto il dominio dei Colonna che lo mantennero fino al 1816. Fu in questi tre secoli che l'abitato di 
Giuliano assunse l'aspetto che ha tuttora. I Colonna ampliarono e modificarono il Castello dei conti 
di Ceccano e sul finire del 1700, con il venire meno delle esigenze difensive, cedettero il castello alla 
comunità locale che lo demolì per costruire la chiesa parrocchiale denominata Santa Maria 
Maggiore. Restò in piedi solo il maschio che funge tuttora da campanile.
Il Borgo medievale è costituito da un complesso di abitazioni sorte in modo abbastanza regolare 
attorno alla sommità, oggi rappresentata dalla piazza Santa Maria Maggiore. Da quest'ultima si 
dipartono una serie di strade radiali che conducono alle contrade interne ed al circuito murario, oggi 
scomparso poiché inglobato dalle case, sorte sopra le mura. Alia sommità del centro storico si eleva 
la settecentesca Chiesa di Santa Maria Maggiore, che, consacrata nel 1783, è stata eretta sul posto 
dell'antico castello. Nella grande abside si trova un coro ligneo decorato, opera settecentesca del 
maestro Fioravante Frattazzi di Guarcino. Importanti anche le opere pittoriche: la Pala d'altare con 
l'Assunzione in Cielo della Vergine; il Cuore di Maria, del Solimena; la Madonna del Rosario della 
Scuola di Sebastiano Conca; San Carlo Borromeo e San Luigi della Scuola del Saraceni ed un organo 
del secolo XVIII.
Inoltre è possibile ammirare tra le costruzioni notevoli si distingue il Palazzo Narducci, edificio del 
primo Ottocento che presenta un elegante portale neo classico, : la sala Beata M.C.Troiani un ex 
frantoio del 700 ristrutturato, antichi portali, ponte della Porta Serola, la Giudecca, il Vicolo del 
Ghetto (toponomastica memore di una colonia ebraica inviata al paese da un imprecisato papa), la 
Biblioteca Comunale,, il Casarino, il Belvedere, l'Impluvium, la Fontana del Fauno ed infine il Palazzo 
Brettagna, antico palazzo nobiliare oggi ristrutturato e di proprietà comunale sede Museo del 
Vulcanismo Ernico dove si svolgono gli eventi culturali di maggior rilievo, inoltre, poco distante dal 
borgo medievale, alle falde del Monte Siserno, la restaurata Chiesa di S. Biagio-patrono - delI'VIII 
secolo che domina l'abitato.
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CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE PREVISTA PER PROMUOVERE L'INIZIATIVA
L'Amministrazione Comunale programma le varie attività previste attraverso dei focus group con le 
locali associazioni socio - culturali (Pro -  loco, centro sociale Anziani, Associazione Giovanile Castrum 
luliani, Parrocchia, ecc.), che rappresentano i vari targets in modo da offrire un cartellone che 
coinvolga gli interessi di tutti ed a cui tutti collaborino per una buona riuscita delle iniziative.
Verrà data inoltre adeguata pubblicità con: manifesti 70 x 100 da affiggersi negli appositi spazi 
comunali e nei Comuni della Provincia, brochures che verranno recapitate presso il domicilio dei 
residenti, locandine distribuite presso tutte le attività produttive, pubblicazione sul sito web 
comunale e attraverso la creazione dell'evento sui social networks, annunci su quotidiani, pubblicità 
televisiva e radiofonica su emittenti locali e nazionali.

Tutto il materiale, realizzato in modo da attrarre le persone e di suscitare il loro interesse agli eventi, 
riporterà il logo del Consiglio Regionale del Lazio

VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE PRODOTTI AGROALIMENTARI E VINICOLI LAZIALI:
Valorizzare la conoscenza delle "tradizioni alimentari" come elemento culturale e sensibilizzare ad 
un'alimentazione buona, sana, sufficiente e sostenibile oltre che all'utilizzo di prodotti agricoli a Km 
0 ciò verrà attuato attraverso la "Sagra Maccaruni cugli Feri" meglio descritta nel precedente punto 
"relazione progettuale dell'evento" -

e — mail comune.giuliano@libero.lt COMUNE DI GIULIANO DI ROMA
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PROSPETTO P R EVIS TA LE  ECONOMICO PER LA REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE

VIVIGIULIAIMO ESTATE 2019

VOCI DI COPERTURA FINANZIARIA IMPORTO

Patrocinio regionale € 18000,00

Contributi privati €

Contributi di altri Enti pubblici € 0

Risorse proprie € 2000,00

Altro €

Totale entrate € 20000,00

DESCRIZIONE DELLE SPESE IMPORTO

SPESE PER PRESTAZIONI ARTISTICHE € 15000,00

SIAE € 1500.00
SPESE PER DEGUSTAZIONI € 2000,00

SPESE PER ALLESTIMENTO SPAZI € 1000.00
SPESE PER MATERIALE PROMOZIONALE € 500,00

Totale uscite € 20000,00

lì. 03.07.2019

e —mail comime.giuUano@libero.it: COMUNE D I GIULIANO DI ROMA
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11.08.2019

CRONO - PROGRAMMA DELLE ATTIVITÀ’ 

SPETTACOLO M USICALE

12.08.2019 RASSEGNA POESIA DIALETTALE -  
SPETTACO LO  M USICALE

13.08.2019 CEN TR O  SOCIALE A N Z IA N I IN CO N CER TO

14.08.2019 PROCESSIONE DI M A R IA  SS A S S U N TA

19.08.2019 CACCIA  AL TESO R O  NEI V ICO LI DEL B O R G O  
M ED IEVA LE A  SEGUIRE SPETTACO LO  M USICALE

21.08.2019 SAGRA M A C C A R U N I CUG LI FERI

22.08.2019 SPETTACO LO  TEATR ALE M U SICA L

23.08.2019 SPETTACO LO  M USICALE

24.08.2019 SOLENNE PROCESSIONE DEL P A TR O N O  S .B IA G IO  
CO N  PAR TECIPAZIONE DI A U T O R IT À '

25.08.2019 PROCESSIONE S A N TO  P A TR O N O  -G IO C H I 
POPOLARI -  A N IM A Z IO N E  PER B A M B IN I -  
GRAN SPETTACO LO  M USICALE CO N  ARTISTI DI 
FA M A  N A ZIO N A LE

data 03.07.2019
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SCHEDA ISTRUTTORIA DI RICHIESTA CONTRIBUTO

NO RM A TIV A  D I R IFE R IM E N TO

- art. 12,1.241/1990 e ss.mm.;
- l.r. 8/1997 e ss.mm.;
- art. 2, commi 8 e 9, l.r. 15/2015;
- “Regolamento per la concessione di contributi, ai sensi delParticolo 
12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche, in 
applicazione della Legge regionale 15 maggio 1997, n. 8 e 
successive modifiche, e della Legge regionale 16 novembre 2015, n. 
15” di cui all’Allegato A alla deliberazione dell’Ufficio di 
Presidenza 3 dicembre 2015, n. 127.

DATI E INFORMAZIONI INERENTI ALL’INIZIATIVA OGGETTO DI RICHIESTA CONTRIBUTO

T IPO L O G IA  D I CONTRIBUTO
Il contributo, richiesto ai sensi dell’articolo 8 del Regolamento, è 
rivolto alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico 
consolidato di cui all'art. 1, co. 3,1. 196/2009 e ss.mm.

DOMANDA D I CONTRIBUTO  
PR ESEN TA TA  AI SENSI DEL 
REG O LA M EN TO  E 
R IC O N D U C IB IL IT A ’ A G LI 
A M B ITI IN TER V EN TO  PR E V IS T I

SI X (la domanda, presentata in data 3 luglio 2019 con nota prot. 
RU n. 1763 5 del 3 luglio 2019)

□

SO G G ETTO  R IC H IE D E N T E COMUNE DI GIULIANO DI ROMA

T ITO LO  D E L L ’IN IZ IA TIV A VIVIGIULIANO ESTATE 2019

BREVE D E SC R IZ IO N E

L’iniziativa è finalizzata ai festeggiamenti sia religiosi che civili. La 
prima prevede le processioni di San Rocco, dell’Assunta e le due in 
onore del partono San Biagio con la statua medievale del Santo che 
percorre tutte le strade principali del centro storico. Alla cerimonia 
religiosa si aggiungono le giornate di festeggiamenti civili, con 
musica dialettale, musica leggera, rappresentazioni teatrali e 
momenti ludici quali albero della cuccagna, corsa dei sacchi, gara 
delle pignatte.
Il calendario degli eventi prevede inoltre gli appuntamenti 
gastronomici a base di prodotti tipici locali.

LUOGO D I SV O LG IM EN TO COMUNE DI GIULIANO DI ROMA

DATA O PE R IO D O  D I 
SV O LG IM EN TO 11 AGOSTO 2019- 25 AGOSTO 2019

SPESA C O M PLESSIV A M EN TE 
PR EV ISTA Euro 20.000,00

CO NTRIBUTO  R IC H IE S T O Euro 18.000,00

»p«\i
i

if'v.i

(jSl
II

è#:
if,i

m
$
frwl

k

<,KI
Wf»;

1



CONSIGLIO 
REGIONALE 
DEL LAZIO

O SSERV A ZIO N I IN SEDE 
ISTR U TTO R IA

Si precisa che l’Ufficio, nello svolgimento dell’attività istruttoria, ha 
verificato che la documentazione inviata, relativa alla domanda di 
contributo, è conforme con le disposizioni del Regolamento.

Per quanto concerne la valutazione in ordine alla sussistenza dei 
requisiti di cui all’art. 8 del Regolamento, si rimette 
all’apprezzamento discrezionale dell’Ufficio di Presidenza.

Il titolare della P.O. 
Fabio Manto
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